
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER VENTILOTERAPIA 
(circuiti – filtri – tubi- cannule tracheostomiche - set per tracheostomia) PER I FABBISOGNI 

DELL’AUSL DELLA ROMAGNA E DELL’IRST   
 

RISPOSTE AI QUESITI 

 
 

N. QUESITO RIFERIMENTO RISPOSTA 
Q  20  

Per il Lotto 9 fir. a,b.c  riguardo alla 

richiesta di un connettore 15mm per 

l’evaquazione dei gas.  Si fa presente 

che, secondo la norma BS EN ISO 

80601-2-13:2012, una valvola  di 

limitazione  di pressione regolabile  

(APL) , può essere una valvola di 

scarico  attraverso cui i  gas anestetici  

possono essere scaricati in atmosfera 

o ad uno  scavenging system (sistema 

di evacuazione gas anestetici1).  Se un 

connettore è  rimovibile 

dall’operatore  senza utilizzo di 

strumenti, esso deve essere , tra  i vari 

punti citati  dalla norma, un 

connettore  30M  conforme alla 

norma ISO 5356-1 così da evitare  la 

connessione a qualsiasi  porta  o 

componente del circuito respiratorio. 

In merito  a quanto sopra citato, si 

chiede quindi  che venga accettata 

l’offerta  di una Unità Respiratoria  

Manuale  che presenti  a livello della 

valvola APL un’uscita 30M  e non 15M 

in quanto conforme  a quanto indicato  

dalla normativa  vigente  applicabile  a 

questo tipo di prodotto. 

 

 

 

 

Capitolato Tecnico 

 

 

 

Verranno accettate anche  

offerte  di  Unità 

Respiratoria  Manuale  che 

presenti  un’uscita 30M   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 21 Lotto 66  

 

Riteniamo che il lotto così come 

formulato non sia omogeneo  in 

quanto al suo interno  vengono riuniti 

in un’unica aggiudicazione  dispositivi 

vari  per ossigeno e  aerosolterapia. 

Chiediamo di valutare la possibilità di 

Capitolato Tecnico 

 

Si conferma quanto 

indicato nel Capitolato 

Tecnico 



suddivisione  del lotto 66  in più lotti 

disgiunti aggiudicando  le varie 

tipologie di prodotto separatamente 

Q 22  Lotto 49 

 

Al fine di consentire  la massima 

partecipazione, vi chiediamo  di 

modificare la composizione del lotto 

49  e di scorporare  da esso i sub- lotti 

che  non permettono la 

partecipazione ad una serie di   

concorrenti  

Capitolato Tecnico 

 

Si conferma quanto 

indicato nel Capitolato 

Tecnico  

Q23 Lotti 65 – 66 – 67  

 

Facciamo presente che  gli importi 

posti a base d’asta  sono 

estremamente bassi.  Vi chiediamo  

pertanto una verifica  ed un 

aggiornamento  dei dati. 

Capitolato Tecnico 

 

Si confermano gli importi a  

base d’asta   

Q 24  In riferimento alla procedura indicata 

in oggetto, ed in particolare per il 

lotto di gara n. 47, in base al principio 

di equivalenza di cui all’art. 68 del 

D.Lgs. 50/2016, si chiede la possibilità 

di offrire un prodotto di 

materiale alternativo al PVC così come 

accettato, dalla Vs. Spettabile 

Azienda, per il lotto di gara n. 4 (v. 

risposte a quesiti 5-6). 

 

 

Capitolato Tecnico 

 

In analogia con la risposta 

al quesito 6 p.1 si accetta 

per il lotto 47 un prodotto 

in  materiale alternativo al 

PVC, durante la valutazione 

tecnica sarà cura della 

commissione valutare la 

qualità del prodotto che 

deve essere adeguata 

all'uso richiesto. 

 

Q 25 In riferimento al lotto 7 in cui è 

richiesto un set  per nebulizzazione 

farmaci  si chiede: 

 

1)  se possa essere accettata  l’offerta 

anche di un prodotto  non sterile ma 

clinicamente pulito. 

 

2) se per  poter  ampliare la 

partecipazione  a più Aziende  

concorrenti  possa  essere   accettato 

un nebulizzatore  che consenta lì 

erogazione  di particelle  da 0,5  a 2 

micron  

Capitolato Tecnico 

 

 

 

 

 

1) Si confermano le 

indicazioni del Capitolato 

Tecnico  

 

2) Si confermano le 

indicazioni del Capitolato 

Tecnico 

 


